
Se non riesci a visualizzare questa newsletter clicca qui 

 
Newsletter n. 28 di lunedì 23 luglio 2018 

Cosa è accaduto nei centri decisionali dal 16 al 20 luglio 2018 
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In questo numero: 

- ricetta elettronica veterinaria, bozza decreto milleproroghe atteso al prossimo Consiglio dei ministri differisce 
al primo dicembre prossimo entrata in vigore dell'obbligo. 

- audizione direttore Adm Kessler alla Camera invita ad accentrare sotto agenzia tutti i controlli, anche quelli 
sanitari e veterinari 

- in Parlamento si accende la discussione sulla lotta all'antimicrobico resistenza. 

1) In evidenza 
Governo 

Governo - bozza decreto milleproroghe atteso al CDM: ad articolo 8 proroga al primo dicembre 
dell'obbligo di ricetta elettronica medico-veterinaria  

Sarà sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri - ancora non convocato ufficialmente - il decreto legge 
milleproroghe, eccezionalmente varato a luglio e non a fine dicembre come consuetudine per questo testo. 

Di seguito un focus dei contenuti d'interesse: 

Articolo 8 

Il primo comma sposta al primo dicembre 2018 l'entrata in vigore dell'obbligo di ricetta medico 
veterinaria in formato elettronico, stesso differimento per l'obbligo di prescrizione elettronica per i mangimi 
medicati (comma 2). 

Il terzo comma differisce al 2018 la possibilità per il ministero della Salute di individuare il riparto della quota 
premiale premiali a valere sulle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale 
per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti. 

Il comma 4 proroga alcuni termini per gli investimenti privati in strutture ospedaliere in Sardegna. 



Articolo 3 

Differisce al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive. 

Camera 

Camera - Agenzia delle Dogane, audizione di Giovanni Kessler in comm. Agricoltura: necessario 
porre tutti i controlli, anche quelli sanitari e veterinari, sotto la stessa agenzia 

Questo pomeriggio il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Giovanni Kessler, è stato 
ascoltato in commissione Agricoltura alla Camera, nell'ambito del giro di audizioni avviato per raccogliere 
l'opinione di esperti e produttori sulle problematiche del settore agroalimentare.  

Questa è stata l'occasione per Kessler per fare il punto sulla situazione della sua Agenzia, illustrando le 
criticità del suo lavoro e come esso sia fondamentale per il settore agroalimentare. Fra i temi più importanti, la 
necessità di una maggior integrazione delle agenzie coinvolte nei controlli, sia a livello europeo, sia a 
livello nazionale. In particolare, all'interno dei confini nazionali il problema della mancanza di integrazione 
fra tutti gli attori coinvolti è stata indicata come uno dei problemi maggiori. Sopratutto in relazione ai prodotti 
agroalimentari, l'Agenzia non possiede la competenza esclusiva, ma deve coordinarsi con gli organi 
del ministero della Salute, per quanto riguarda i controlli veterinari (svolti dai Posti di Ispezione 
Frontaliera), sanitari (svolti dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera) e fitosanitari. Questo non fa 
altro che rallentare e rendere meno efficace e mirato il lavoro dell'Agenzia. In particolare, gli altri organi 
coinvolti non possiedono nè gli strumenti nè le competenze che sono state sviluppate dall'Agenzia delle 
dogane e dei monopoli e l'attuale divisione dei compiti, pur avvenendo nella massima collaborazione, costringe 
tutti "ad adeguarsi al passo del più lento". 

Per questo motivo, Kessler ha auspicato una riforma dell'Agenzia, che le attribuisca la competenza anche su 
questo tipo di contolli, così come avviene in altri paesi europei come la Francia. 

2) Parlamento 
Camera dei deputati 

Camera - agricoltura: Savino (FI) presenta interrogazione a ministro Politiche agricole Centinaio su 
invasione cimice marmorata asiatica 

L'invasione della cimice marmorata asiatica Halyomorpha halys, che ha interessato principalmente le 
Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha danneggiato le piante di alto fusto e i raccolti di ciliegie, albicocche 
e pesche.  

Ritenendo insufficienti le misure adottate dal Friuli, la deputata di Forza Italia Sandra Savino ha presentato ieri 
a Montecitorio un'interrogazione a risposta in commissione rivolta al ministro delle Politiche agricole Gian 
Marco Centinaio, con la quale ha chiesto di assumere iniziative urgentifinalizzate ad arginare la situazione 
d'emergenza causata dall'invasione dell'insetto e preservare il settore ortofrutticolo. 

Camera dei deputati 

Camera - interrogazione di Ermini (Pd) al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede: esclusa 
liberalizzazione di detenzione o possesso delle armi 

In alcun modo la realizzazione dell'obiettivo di tutelare i cittadini costretti ad esercitare legittima difesa "potrà 
portare alla liberalizzazione delle armi in Italia, la detenzione ed il porto delle quali risultano disciplinati da 
disposizioni normative rigorosissime, sulle quali il governo non avverte alcuna esigenza di intervenire, 
trattandosi di leggi che rappresentano peraltro strumenti irrinunciabili nella lotta alla criminalità". Queste le 
parole del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, intervenuto oggi in Aula alla Camera in risposta 
all'interrogazione a risposta immediatapresentata dal deputato dem David Ermini relativa alle azioni del 
governo in materia di riduzione della diffusione delle armi. 



In particolare, nell'atto il parlamentare ha fatto riferimento a un articolo di Repubblica del 16 luglio che asseriva 
che il segretario della Lega Matteo Salvini, ora vicepremier e ministro dell'Interno, avrebbe firmato un 
documento, articolato in otto punti, col quale si è impegnato pubblicamente a "coinvolgere e consultare il 
comitato direttiva 477 e le altre associazioni di comparto ogni qual volta siano in discussione provvedimenti 
che possano influire sul diritto di praticare l'attività sportiva con armi e/o venatoria o su quello più 
generale a detenere e utilizzare legittimamente a qualsiasi titolo armi, richiedendone la convocazione presso 
gli organi legislativi o amministrativi in ogni caso si renda opportuno udirne direttamente il parere". 

Camera dei deputati 

Camera - sanità: Forza Italia presenta mozione per lotta all'antibiotico-resistenza e per sviluppo 
campagne di prevenzione uso scorretto di antibiotici  

È stata presentata il 18 luglio alla Camera una mozione sulla necessità di assumere iniziative per 
contrastare l'antibiotico-resistenza e l'uso scorretto di antibiotici, e firmata da un gruppo di deputati Forza 
Italia (primo fra tutti Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti). 

Mandelli e colleghi, sulla base dei preoccupanti dati evidenziati dal rapporto del «Global Antimicrobical 
Surveillance system (GLASS)» (gennaio 2018) circa gli alti livelli di resistenza verso infezioni batteriche, 
chiedono al governo di impegnarsi ad assumere iniziative da accompagnare al già adottato piano nazionale 
di contrasto dell'antimicrobico-resistenza (Pncar), che, valido per il quadriennio 2017-2020, prevede, tra 
le altre cose, un nuovo accordo tra Servizio sanitario nazionale e farmacie per lo sviluppo di campagne 
di prevenzione dell'uso scorretto degli antibiotici e, con riferimento all'ambito veterinario, la corretta 
gestione del farmaco da realizzare attraverso il miglioramento degli strumenti di analisi e l'integrazione di 
sistemi per la dematerializzazione della ricetta veterinaria. 

Le iniziative che, secondo i firmatari della mozione, il governo dovrebbe intraprendere sarebbero finalizzate a 
destinare maggiori risorse finanziarie alle strutture pubbliche di ricercacon l'obiettivo di individuare 
strategie terapeutiche innovative mirate al superamento dell'antibiotico-resistenza, e a potenziare le iniziative 
per proteggere il consumatore dai rischi derivanti dall'utilizzo degli antibiotici nella filiera alimentare, 
a migliorare le condizioni igieniche e promuovere le buone pratiche per il controllo delle infezioni 
ospedaliere.  

I rappresentanti di Forza Italia chiedono inoltre di promuovere la ricerca nel settore dei test rapidi che 
permettano di individuare la natura e l'origine delle infezioni, così da impiegare gli antibiotici solo quando 
effettivamente necessari e nel modo più mirato possibile. L'Italia, infatti, è ai primi posti in Europa per 
consumo di antibiotici negli animali e al secondo posto per consumo umano, oltre a essere tra i Paesi 
con la prevalenza maggiore di ceppi resistenti.  

I deputati, infine, richiedono impegno da parte del governo a promuovere la realizzazione di specifici 
percorsi formativi incentrati sulle strategie di prevenzione delle resistenze per i medici, i farmacisti e gli 
altri professionisti sanitari coinvolti, e ad adottare iniziative per prevedere controlli negli allevamenti da 
parte delle autorità competenti finalizzati a scoraggiare il ricorso agli antibiotici come additivi promotori 
della crescita animale.  

3) Calendari e appuntamenti 

In Parlamento - La settimana dal 16 al 20 luglio 2018 

Camera 

Lunedì 23 luglio: 

Le commissioni Finanze e Lavoro congiunte, alle ore 15 e poi di nuovo alle ore 19, continuano l'esame 
referente DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo). 

Martedì 24 luglio: 



In Aula, alle ore 11, svolgimento di interpellanze e interrogazioni. 

In commissione Bilancio, alle ore 17.30, continua l'esame consultivo del DL 87/2018: Disposizioni urgenti per 
la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo) 

Le commissioni Attività Produttive della Camera e Industria del Senato congiunte, alle ore 12.30, ascoltano il 
ministro della Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, sugli indirizzi programmatici del suo dicastero in 
materia di Turismo. 

Mercoledì 25 luglio: 

La commissione Ambiente, alle ore 14, ascolta il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, sulle linee 
programmatiche del suo dicastero. 

In commissione Agricoltura, alle ore 13.45, question time di competenza del ministero delle Politiche Agricole. 

Le commissioni Affari Sociali della Camera e Sanità del Senato congiunte, alle ore 14, ascoltano il ministro 
della Salute, Giulia Grillo, sulle linee programmatiche del suo dicastero. 

Giovedì 26 luglio: 

In Aula, inizio dell’esame del decreto-legge recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese 
(ove presentato alla Camera). 

In commissione Agricoltura, alle ore 10, audizione dei rappresentanti delle organizzazioni del settore ittico Agci 
Agrital-Pesca, Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa, Associazione piscicoltori italiani (API), Associazione 
nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI), Federcoopesca, Federpesca, Associazione nazionale della 
pesca e dell'acquacoltura (Impresa pesca), Legacoop agroalimentare e pesca, UNCI e Unicoop pesca, sulla 
situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca. 

Senato 

Martedì 24 luglio: 

In Aula, ore 16.30, assemblea 

In commissione Sanità, alle ore 14, audizioni informali, nell'ambito della trasformazione digitale della 
sanità (COM (2018) 233 definitivo). 

Mercoledì 25 luglio: 

In Aula, ore 9.30, assemblea. 

In commissione Politiche UE, alle ore 14, continua l'esame del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea 
sulla trasparenza e la sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare 
(COM(2018) 179 def.). 

ES Comunicazione - 23 luglio 2018. 
 


